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INFORMAZIONI PERSONALI PAOLO GALIMBERTI 
 

  

                                                                   

  

  

  

Sesso     M                                      Nazionalità     Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori (Dirigente dal 01/04/2001) 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso il Politecnico di 
Milano nel 1987 (votazione 100/100 e lode) 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 
Da luglio 2018 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 
 
Direttore dei Lavori 

Direttore dei Lavori della tranvia Cosenza – Rende – Università della Calabria e fornitura del relativo 
materiale rotabile, comprendente opere edili, impianti elettroferroviari, impianti di telecomunicazione, 
impianti elettrici ed impianti di deposito officina e comprendente il materiale rotabile. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 100.000.000,00 oneri della sicurezza compresi. 

 

 
 
Da settembre 2016 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 
 
Direttore dell’Esecuzione 

Direttore dell’Esecuzione della fornitura con posa in opera (e gestione triennale) presso la Centrale di 
via Feltre in Milano di un nuovo impianto di rimozione dei nitrati dall’acqua, comprendente opere edili, 
impianti elettrici e di controllo, impianti idraulici e di processo, impianto di potabilizzazione a carbone 
attivo ed impianto di potabilizzazione per la rimozione dei nitrati dall’acqua ed opere di sistemazione 
superficiale. 
Importo complessivo dei lavori, circa € 13.200.000,00 oneri della sicurezza e della gestione compresi. 

 

Da settembre 2016 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

 
Direttore dei Lavori 

Direttore dei Lavori del nuovo capolinea tranviario di Milano Certosa, comprendente lavori edili, di 
sistemazione stradale (sottoservizi compresi), di arredo urbano, di armamento, di trazione elettrica e di 
segnalamento tranviario. 
Importo complessivo dei lavori, circa € 1.900.000,00 oneri della sicurezza compresi. 
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date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Da luglio 2016 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori inerenti la fornitura 
ed installazione di 16 filtri C.A.G. presso la Centrale Acqua Potabile di Assiano in Milano, con annesse 
dorsali fognarie da realizzarsi anche in sede esterna alla Centrale medesima. 
Importo complessivo dei lavori, circa € 1.500.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
 
 

Da febbraio 2014 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori del Prolungamento della linea 1 della 
metropolitana di Milano a Monza (opere civili, impianti elettroferroviari di armamento, T.E.,
segnalamento, TLC, impianti elettrici, meccanici ed antincendio ed opere di finitura). 
Importo complessivo dei lavori, circa € 80.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
 
 

Da marzo 2013 a dicembre 2016 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori 
della Stazione Forlanini Passante (opere al rustico, impianti elettroferroviari di armamento, T.E., 
segnalamento, TLC, impianti elettrici ed antincendio ed opere di finitura). 
Importo complessivo dei lavori, circa € 12.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
 
 

Da gennaio 2012 a dicembre 2015 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori della ristrutturazione 
(opere edili, idrauliche ed elettriche) della Centrale AP Padova in Milano. 
Importo complessivo dei lavori, circa € 8.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
 
 

Da ottobre 2010 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Ispettore di MM (Organismo di Ispezione di tipo B) 

Ispezione sui servizi degli ausiliari tecnici della Committenza e Ispezione sull’esecuzione delle opere. 
 
 

 
Da marzo 2009 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Ispettore di MM (Organismo di Ispezione di tipo B) 

Verifica dei progetti ai fini della relativa validazione. 
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date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 
date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 
date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Da settembre 2009 a dicembre 2011 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori delle opere di Finitura 
ed Impianti (linea di contatto, SSE, segnalamento, supervisione, telecomunicazioni, elettrici, meccanici, 
idraulici, ascensori e scale mobili e sistema di bigliettazione) del Prolungamento a nord della linea 3 
della metropolitana di Milano, comprendente 4 stazioni, 2 sottostazioni e circa 4 km di linea in galleria. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 48.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 

 
 

Dal 2007 al 2009 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di diverse 
infrastrutture quali: tratti di strade, una passerella ciclopedonale di sovrappasso di linee ferroviarie e di 
alcune Centrali di potabilizzazione dell’acqua. 

Gli importi delle opere di cui trattasi erano compresi tra € 2.000.000,00 ed € 5.000.000,00, oneri della 
sicurezza compresi. 

 

Dal 2007 al 2008 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori della tranvia “largo 
Mattei-Precotto” in Milano (comprendente le opere civili e gli impianti). 

Importo complessivo dei lavori, circa € 7.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 

 
 

Dal 2006 al 2010 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori 

Direttore dei Lavori della “Tranvia delle valli di Bergamo” (comprendente le opere/impianti di linea e 
quelle del Deposito-Officina e del Posto Centrale della tranvia). 
Importo complessivo dei lavori, circa € 90.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
 
 

Dal 2004 al 2008 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di diverse 
realizzazioni relative ad impianti di filtrazione a carboni attivi e “torri di aerazione” per le Centrali di acqua 
potabile esistenti a Milano (trattasi di 5 contratti dell'importo variabile da € 500.000,00 a € 2.500.000,00 
cadauno circa), oneri della sicurezza compresi. 
 

Dal 2004 al 2006 

Consorzio Malpensa Construction – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori 

Direttore dei Lavori delle opere inerenti la “riqualifica raccordi dell’Aeroporto di Milano Malpensa (trattasi 
essenzialmente di rifacimento pavimentazioni, impianti AVL e impianti elettrici di alimentazione). 
Importo complessivo dei lavori, circa € 20.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 
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date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Da fine 2002 a fine 2004 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori degli impianti 
tecnologici, delle opere di finitura, del completamento delle opere al rustico e delle sistemazioni 
superficiali della stazione P.ta Vittoria del Collegamento Ferroviario Passante di Milano. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 20.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 

 
 

Dal 2002 a fine 2003 

Consorzio Malpensa Construction – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori  

Direttore dei Lavori di specifici lavori di riqualifica ed implementazione degli impianti AVL nell’Aeroporto 
di Milano Malpensa (trattasi di contratti vari di importo ciascuno di circa € 1.000.000,00, oneri della 
sicurezza compresi). 

 

Dal 2001 a fine 2002 

Consorzio Malpensa Construction – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

 

Direttore dei Lavori  

Direttore dei Lavori della nuova Centrale De-icing sud dell’Aeroporto di Milano Malpensa. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 3.000.000,00, oneri della sicurezza compresi. 

 
 

Da settembre 2000 a fine 2006 

ATM S.p.a. 

Direttore dei Lavori  

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori del Nuovo Deposito 
tranviario di Precotto, comprendente opere civili, sottoservizi, finiture, impianti civili, impianti 
elettroferroviari, impianti speciali di officina ed impianti di telecomunicazione. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 32.000.000,00, oneri di sicurezza compresi. 

 

Dal 1999 al 2002 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Direttore dei Lavori 

Direttore dei Lavori delle opere di finitura ed impianti tecnologici delle stazioni Dateo e Villapizzone del 
Collegamento Ferroviario Passante di Milano. 

Importo complessivo dei lavori, circa € 15.000.000,00 per ciascuna stazione, oneri di sicurezza 
compresi. 

 

Dal 1999 al 2000 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Responsabile in MM degli impianti elettrici MT/b.t., idrico-sanitari e antincendio, condizionamento, 
ventilazione, ascensori/scale mobili, rivelazione fumi, antintrusione e controllo accessi. “Consulente”, in 
qualità di supervisore, in merito ai sopracitati impianti per l’Area Trasporti di Napoli. 
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date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
Nel 1999 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Coordinamento attività di progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Deposito tranviario di 
Precotto, relativamente alle opere civili, sottoservizi, finiture, impianti civili, impianti elettroferroviari, 
impianti speciali di officina ed impianti di telecomunicazione. 

 
 

Nel 1998 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Responsabile della progettazione (2° fase) degli impianti tecnologici della stazione (interrata) 
Castellanza e gallerie adiacenti (per un totale di 3,5 km) del Collegamento Ferroviario Saronno-
Malpensa. 

 

Dal 1996 al 1998 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Responsabile del Settore Impianti nell’ambito dell’Area “Passante Ferroviario” e coordinatore delle fasi 
di progettazione costruttiva, realizzazione, collaudo e messa in servizio di tutti gli impianti ausiliari delle 
prime quattro stazioni e gallerie del Collegamento Ferroviario Passante di Milano, nonché Responsabile 
della progettazione esecutiva degli impianti ausiliari delle tre “rimanenti” stazioni del Collegamento 
Ferroviario Passante di Milano (Villapizzone, Dateo, P.ta Vittoria). 

 

Nel 1995 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Coordinatore e Responsabile tecnico del progetto (1° fase) degli impianti ausiliari delle stazioni del 
Collegamento Ferroviario Saronno-Malpensa. 

 
 

Dal 1994 al 1996 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Responsabile dell’Unità Specialistica Impianti Civili Elettrici e Tecnologici, con competenza nei settori: 
impianti di alimentazione, elettrici, di sollevamento, tecnologici, di sicurezza e controllo viaggiatori. 

 
 

Dal 1993 al 1995 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Project Engineer 

Coordinatore del settore tecnologie nell’ambito delle prime attività di progettazione di massima, definitiva 
ed esecutiva di tutti gli impianti tecnologici di stazione e galleria del Collegamento Ferroviario Passante 
di Milano. 
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date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
Dal 1991 al 1993 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Progettista 

Attività progettuali nei settori impiantistici relativi alle linee 1 – 2 – 3 della metropolitana di Milano e relativi 
alla linea 1 della metropolitana di Napoli. 
Coordinatore dell’attività progettuale in merito a specifici progetti quali: 
- progettazione esecutiva degli impianti elettrici di stazione e galleria della linea 1 della metropolitana 

di Torino; 
- progettazione di massima dell’impianto T.E. di linee tranviarie; 
- progettazione di massima, definitiva ed esecutiva di impianti elettrici per edifici (insediamenti per le 

Forze dell’Ordine); 
- progettazione di massima, definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici di parcheggi multipiano. 

 
 

Dal 1987 al 1991 

MM S.p.a. (già Metropolitana Milanese S.p.a.) – via del Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 

Progettista 

Progettista delle fasi esecutiva e costruttiva (nella Divisione Progettazione Sistemi di Trazione) degli 
impianti di trazione elettrica (sottostazioni e linea di contatto e relativa “centralizzazione”) e degli impianti 
ausiliari di stazione e galleria (impianti di alimentazione, elettrici, scale mobili, ascensori, distributori 
automatici di biglietti, tornelli e relativa “centralizzazione”) della linea 3 della metropolitana di Milano. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 

Data 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di Istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

Data 

Qualifica conseguita 

Nome e tipo di Istituto di istruzione 

Luglio 1999 
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Politecnico di Milano 

 

Aprile 1987 

Abilitazione Professionale – esame di stato per la professione di ingegnere elettrotecnico 

Politecnico di Milano 

 

25 Novembre 1996 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Lecco 

 

 

Marzo 1987 
Laurea in ingegneria elettrotecnica 

Politecnico di Milano 

Argomento di tesi: Studio di una metropolitana automatica 
Relatori: prof. Renato Manigrasso (Politecnico di Milano) 
 dott. ing. Franco Fiocca (Metropolitana Milanese S.p.a., ora MM S.p.a.) 
Voto di laurea: 100/100 e lode 
 
 

Luglio 1999 
Diploma di liceo scientifico 

Liceo scientifico G. B. Grassi, Lecco (Italy) 
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o formazione 

 

 

 

 

Voto di diploma: 56/60 

COMPETENZE PERSONALI 
In qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori possiedo 
elevate qualità di leadership ed elevate capacità relazionali all’interno dei gruppi in cui opero, nonché 
ampie competenze tecniche nei campi in cui opero. 

 
 

Lingua madre Italiano 

 
 

 

 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

  

Francese A2 A2 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 
 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Direttore dei Lavori 
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (e durante le mie “fasi lavorative iniziali” 
di progettista e project engineer). 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo elevate qualità di leadership e di coordinamento nell’ambito dei diversi gruppi con cui opero 
e nell’ambito delle diverse attività che svolgo. 
 

 

Competenze professionali Possiedo ottima padronanza dei processi e delle attività che svolgo nel campo della Direzione Lavori 
e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

  

 

 

 
 

Altre competenze Possiedo buona conoscenza delle tecniche di Project Management 
 
 

 

Patente di guida Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Pubblicazioni e presentazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze e Seminari 

 

• “Fire Safety approach in designing railway underground tunnels” Seminar “Safety in road 
rail tunnels” – Madrid, aprile 2001 

• “Previsione dei fattori di rischio per le ferrovie metropolitane” - II Conferenza su “Protezione 
dal rischio di incendio nelle gallerie stradali e ferroviarie” - Roma 21-22, giugno 1999 

• “Il sistema di ventilazione realizzato per l’evacuazione dei fumi nel Collegamento 
Ferroviario Passante di Milano” - Convegno CIFI “La tecnologia del trasporto su ferro e 
l’orientamento al mercato” – Napoli, 27/28 novembre 1998; 

• “Smoke control and ventilation in Milan Passante” - Second international conference on fire 
Safety of large enclosed spaces: planes, traines and shopping malls – Ginevra, giugno 
1998”; 

• “Corrosion Monitoring System for reinforced concrete transit tunnel” - corrosione NACExpo 
98” - S. Diego - California USA, marzo 1998; 

• “Il problema delle correnti vaganti nella progettazione e realizzazione di linee di trasporto 
sotterranee esercite in corrente continua” - Convegno APCE “La difesa dalla corrosione 
delle strutture metalliche interrate e in ambiente marino: esperienze e prospettive -
Convegno APCE – Genova, novembre 1997; 

• “Antincendio e Sicurezza” - Il Passante Ferroviario di Milano: le infrastrutture e tecnologie -
Convegno CIFI – Milano, maggio 1997; 

• “Il problema delle correnti vaganti nella progettazione e realizzazione di linee di trasporto 
sotterranee esercite in corrente continua: la linea 3 ed il Passante Ferroviario di Milano -
Riunione annuale AEI – Stresa, maggio 1997; 

• “Monitoring System For Stray Current Corrosion in Reinforced concrete transit tunnel” –
non destructive testing in civil engineering conference – Liverpool, aprile 1997; 

• “Sistema di monitoraggio per le correnti vaganti delle gallerie del Collegamento Ferroviario 
Passante” - Convegno Nazionale APCE - Roma 1996 (memoria assegnataria del “Premio 
speciale ABB” quale migliore testo del Convegno); 

• “Sistema di monitoraggio per le correnti vaganti delle gallerie del Collegamento Ferroviario 
Passante di Milano” - Convegno AEI – Roma, settembre 1995; 

• "Sistemi di alimentazione di riserva e sicurezza in un impianto ferroviario sotterraneo" -
Convegno sulla alimentazione di sicurezza e di riserva degli impianti elettrici – Pisa, 1995; 

• "Impianto di terra della linea 3 della metropolitana di Milano, un esempio importante 
dell'applicazione della Norma UNIFER -CEI 9-20" - Convegno sullo sviluppo e prospettive 
dei trasporti elettrificati: ricerca ed innovazione – Genova, 1992; 

• "Recupero integrale dell'energia di frenatura dei veicoli sulla linea 1 della metropolitana di 
Napoli: primi risultati" - Convegno sullo sviluppo e prospettive dei trasporti elettrificati: 
ricerca ed innovazione – Genova, 1992; 

• "L'alimentazione degli impianti ausiliari di stazione e galleria: la linea 3 metropolitana ed il 
Collegamento Ferroviario Passante di Milano" - Convegno sullo sviluppo e prospettive dei 
trasporti elettrificati: ricerca ed innovazione – Genova, 1992; 

• "Alimentazione di sicurezza e di riserva nell'esercizio di una ferrovia metropolitana 
sotterranea" - Simposio sull'Alimentazione di sicurezza e di riserva degli impianti utilizzatori 
di energia elettrica – Palermo, 1992; 

• "Discrete-event simulation in design of data transmission networks for metrorail system 
supervision " - Convegno Internazionale sui Trasporti - Washington D.C. 1992; 

• "Marcia automatica dei treni, un'occasione per una maggiore attrazione e una maggiore 
convenienza nel traffico pubblico vicinale" - Giornate di Studio sull'Evoluzione del Trasporto 
di Massa verso l'Automazione Integrale - Politecnico di Milano, 1991; 

• "Una metropolitana degli anni '90: la linea 3 di Milano" - Giornate di Studio sullo Stato 
dell'Arte delle applicazioni dell'elettronica nella trazione- Firenze, 1989. 

 

• Assegnatario nel 1986 di una borsa di studio indetta dall’A.E.I. di Milano in memoria dell’ing. 
Ercole Bottani “Studio di una Metropolitana automatica”, nonché del premio “Ferdinando 
Malusardi” del 1989 indetti dall’A.E.I. per la migliore tesi di laurea discussa in Italia sul tema 
della trazione elettrica. 

 

• Progetto esecutivo (congiuntamente alle Società AEM e CESCOR) di un “sistema di 
monitoraggio delle correnti vaganti per le gallerie ferroviarie e viadotti in cemento armato”, 
che è stato depositato (in data 03/05/1995) quale brevetto industriale di proprietà MM (di 
tale brevetto ho acquisito il titolo di “inventore”). 

 
Ho partecipato a diverse conferenze e seminari sul tema dei trasporti. 
CAI Lecco – Sostenitore REGA (soccorso Svizzero) 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 

 

 

• Corso: “Impianti di ventilazione delle metropolitane e gestione dei fumi prodotti” – Milano 
11/10/2018 

• Corso: “Strutture in acciaio – parte 2 – EN 1090-1 – FPC, accettazione in cantiere e posa in 
opera” – Milano 19/09/2017  

• Corso: “Accettazione dei materiali in cantiere – parte 2 (cls-acciai)” – Milano 13/06/2017 

• Corso: “Strutture in acciaio – parte 1 – EN 1090/1 – progettazione” – Milano 23/05/2017 

• Corso: “Accettazione dei materiali in cantiere – parte 1 (DM 14/1/2008 e CPR)” – Milano 
05/05/2017 

• Corso: “Il contenzioso nella gestione delle riserve degli appalti pubblici – Il punto di vista dei 
diversi protagonisti” – Milano 20/04/2016 

• Corso: “Il controllo tecnico in corso d’opera ai fini della decennale postuma” (04/06/2015) 

• Corso: “La norma EN 1090 per la marcatura CE delle strutture metalliche” (26/06/2014) 

• Corso: “L’esecuzione delle strutture in calcestruzzo con riferimento alla nuova norma UNI 
EN 13670. Un approccio alla corretta gestione dell’esecuzione (15/05/2014) 

• Ho frequentato negli anni 2009-2010 e 2011, nell’ambito di specifici programmi di formazione 
aziendale, diversi corsi sul ruolo e comportamento del manager 

• Ho frequentato negli anni 2008-2009 specifici stages interni alla Società sulla “formazione 
manageriale” 

• Ho frequentato, oltre a stages interni sulla Qualità aziendale, uno specifico corso (composto 
da due sessioni di 5 giorni cadauno) presso la SDA Bocconi rivolto allo studio ed 
approfondimento delle tecniche di Project Management 

• Ho frequentato nell’anno 1999, presso il DISET del Politecnico di Milano, il corso per 
abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Ho effettuato negli anni 1986-1987 un'attività di studio di lunga durata sugli impianti fissi e 
mobili di un sistema metropolitano automatico, redigendo uno specifico rapporto tecnico 
sull'argomento 

 
 
 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Milano, Gennaio 2019 


